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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Gaetano Napolitano 
 

 

   via degli Innocenti, 35, 83027, Mugnano del Cardinale (AV), Italia 

   0818257664     3280125087 

 e-mail: antoniogaetano90.napolitano@gmail.com 

 pec: a.napolitano@conafpec.it 

 

   C.F. NPLNNG90S09A509K – P. IVA 03051390643 
 

Sesso Maschio| Luogo e Data di nascita Avellino 09/11/1990 Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 
     

 
 

1 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

15 ottobre 2021 

 

 

 

 

 

17 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

9 marzo 2021 

 

 

 

Dal 3 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dal 4 febbraio al  

2 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso il CNR – ISAFOM 
di Portici (NA) nell’ambito del programma di ricerca PON «R&I» 2014-2020 - Azione II - OS 
1.b dal titolo ‘E-Crops Tecnologie per l’Agricoltura Digitale Sostenibile’ (ARS01_01136). 
CUP B84I20000310005.  
Bando n. ISAFOM-01-2022 NA Prot. n. 472 del 28-02-2022 
 
 
Verifica secondo V.T.A. e protocollo I.S.A. dello stato fisiologico - stabilità visivo e strumentale 
di n.38 esemplari secolari di pino siti nel polo enologico del comune di Avellino Via Antonio 
Ammaturo - Viale Italia - SP70 - affidamento incarico professionale per l’esecuzione delle 
verifiche - agronomo Napolitano A.G.  
CIG: Z9633645F8 
Determinazione N. 2123 del 15/10/2021 

 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 7 dicembre 
2020 “Assegnazione risorse finanziarie agli enti locali per la copertura della spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio”. 
Affidamento dell’incarico professionale per consulenza Agronomica a supporto del progetto 
relativo all’intervento “Sistemazione idrogeologica dell'area in frana in località Panoramica” 
ad Avella (AV).    
CIG: 8736781BC0 - CUP J23B18000030001. 
Determinazione N. 109 del 17/05/2021 
 
 Incarico per “Esecuzione redazione di progetto di taglio e stima della particella forestale 
 individuata al n°9A e 17, in località Arciano – Comune di Baiano (AV). CIG ZE430A3FEA. 
 Determina N. 114 del 09/03/2021. 
 
Atto di conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all’art. 22 della 
legge 30/12/2010 n. 240 presso il CNR – ISAFOM di Portici (NA), nell’ambito del progetto di 
ricerca “Olivehealth: “Identificazione delle componenti salutistiche della filiera olivicola 
campana”, nello specifico:  
"fenotipizzazione ad alta risoluzione delle cultivar di olivo mediante morfometria 
avanzata dei noccioli di drupa" nell’ambito del Progetto di Ricerca “OLIVEHEALTH”PSR 
Campania 2014-2020 – Tipologia Intervento 16.1.1 “Sostegno per costituzione e 
funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” – 
Azione 2 “Sostegno ai POI”, CUP B68H19005430008   
Bando n. ISAFOM-09-2020 NA PROT. N. 2211/2020  
 
Docente di Tecnologia (A060) presso l’I.C. Giordano, Viale G. Moscati, 18 – 80040 CERCOLA 
Tel.: +39 081 7331193 - Fax: +39 081 7331193 
mail: naic883009@istruzione.it 
PEC: naic883009@pec.istruzione.it 
Codice meccanografico: NAIC883009 

 
 
 

 
 

mailto:a.napolitano@conafpec.it
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30 Dicembre 2020 

 

  

 

 

 

Da Novembre 2020 al  

2 Marzo 2021 

 

 

 

Da Giugno 2020 a  

Luglio 2020 

 

 

 

Da Luglio 2020 ad  

Agosto 2020 

 

 

 

Da Maggio 2020 ad  

Ottobre 2020 

 

 

   

 

 

Da Maggio 2020 a  

Giugno 2020 

Funzione di esperto esterno al PON “Viaggiando nelle…conoscenze”, titolo del modulo        

“Esploratori per…caso” IC Pacinotti did Marigliano (NA). 

Via Giorgio Amendola, 80034 Marigliano (NA) 

   Codice: NAIC8BE009 - Tel/Fax 0818855139 - e mail NAIC8BE009@istruzione.it   
   Web: www.scuolapacinotti.gov.it 

 

Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nominato dalla Provincia di Avellino per la stima dei       
danni dovuta all’evento franoso del 19/12/2019 che ha interessato la S.R. ExSS403 in agro 
del Comune di Forino (AV) investendo una proprietà privata.  

   Affidamento incarico professionale C.T.P. PROCEDIMENTO V.G. N° 385/2020 E V.G. N° 
386/2020. CIG: Z063007F9D. 
Determinazione N. 2774 del 30/12/2020. 

 
Docente di geopedologia, economia ed estimo (A051) presso “Centro scolastico Kennedy” 

   via Circumvallazione n°13, AVELLINO, 83100 (Palazzo Cammino) 
   Tel. 0825 780564 - Tel/Fax 0825 1882602 
   E-mail: info@kennedyavellino.it 
 

  Collaborazione con il Dott. Agr. Mariano Fusco, iscritto all’O.D.A.F. della Provincia di 

Avellino al numero 342, nella progettazione del piano di taglio della particella forestale 19 in 

agro di proprietà del Comune di Forino (AV) 

Tel. 3497960255. 

Funzione di esperto esterno come Dottore Agronomo al progetto “Campus dell’Arte” 

organizzato dal Comune di Avella in collaborazione con la Fondazione Avella Città d’Arte 

ed il SIAT presso il Parco Archeologico dell’Anfiteatro e presso le aziende agricole ed agro-

alimentari presenti sul territorio. 

 

 Collaborazione con il Dott. Agr. Felice Napolitano, iscritto all’O.D.A.F. della Provincia di                          

Avellino al numero 332, nella progettazione del piano di taglio della particella forestale 10B 

 – località  Arciano – in agro di proprietà del Comune di Baiano (AV).  

Tel. 3472341307  

 

Tecnico dell’Associazione Terrae abellanae per la collaborazione di quest’ultima con il Dott.   

Massimo Giorgini dell’istituto della protezione sostenibile delle piante (IPSP) – CNR di Portici 

(NA) per il monitoraggio della cimice asiatica (Halyomorpha halys) nel territorio della regione 

Campania.  

 

Da Gennaio 2020 Funzione di esperto esterno al PON “Viaggiando nelle…conoscenze”, titolo del modulo 

“Esploratori per…caso” IC Pacinotti did Marigliano (NA). 

Via Giorgio Amendola, 80034 Marigliano (NA) 

 Codice: NAIC8BE009 - Tel/Fax 0818855139 - e mail NAIC8BE009@istruzione.it   
 Web: www.scuolapacinotti.gov.it 
 

7 Dicembre 2019 Funzione di docente/esperto presso il Comune di Baiano (AV) al progetto “Germogli del 

Baianese – Benessere Giovani”.  Incontro svolto sulla tematica dello sviluppo territoriale, in 

particolare sulla “Nocciola De.C.O. di Avella”. 

Progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma Benessere Giovani – 

Organizziamoci guidato dal Comune di Baiano e dall’associazione Italiacamp.  

 

Da Maggio a  

Giugno 2019 

Funzione di esperto esterno al PON “Educazione alimentare, cibo e territorio”, titolo del 

modulo “Orto più nell’orto bis” presso il IV circolo didattico di Acerra (NA).  

Via Spiniello - 80011 ACERRA (Napoli)  

CF. 93025710638 - Tel/Fax 081.5203566 – e-mail naee34400b@istruzione.it - Web 

www.acerra4cicolodidattico.it 

 

Da Febbraio a  

Maggio 2019 

 

 

 

 

Da Gennaio 2019 

 Collaborazione con il Dott. Agr. Domenico Giuseppe Crispo nella stesura del   

  “Progetto I-Park Presidio e Cittadinanza cod. 2015-AMB-007: 

  “Il Parco Nazionale del Vesuvio come presidio. Le aree marginali ed un possibile modello di    

   censimento e di rigenerazione di contesti abbandonati”. 

 

Attività di libero professionista come agronomo e forestale, specializzato nella consulenza     
agronomica aziendale riguardante specie ortive e specie arboree, in particolare nella coltivazione del 
nocciolo (Corylus avellana) ed alla trasformazione del relativo frutto. 
Specializzato in tagli boschivi. 

 

mailto:NAIC8BE009@istruzione.it
mailto:info@kennedyavellino.it
mailto:NAIC8BE009@istruzione.it
http://www.acerra4cicolodidattico.it/
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Da Settembre 2018 a  

Marzo 2020 

Docente di geopedologia, economia ed estimo (A051) presso l’istituto paritario “Mezzacapo” 
in Via Amendola, snc 80034 Marigliano (NA) indirizzo CAT (Costruzioni, ambiente e 
territorio).  
Tel: 081 – 19550493 e-mail: info@istitutimezzacapo.it 

  

 Da settembre 2018    Collaborazione professionale 

 Studio di consulenza agraria del Dott. Agr. Domenico Giuseppe Crispo, collaboratore CNR – 

istituto per la protezione sostenibile delle piante, sezione di Portici (NA) 

Via F. Russo 31, 80011 – Acerra (NA) | 3207290126 

 
 

 Da Giugno ad ottobre 2018 Collaborazione professionale 
 Studio di consulenza agraria del Dott. Agr. Pasquale Crispino specializzato nelle procedure di 

esproprio per pubblica utilità e progetto di finanziamento PSR Campania 2014/2020. 

Via Sannitica Nord, Caivano (NA) | 3939982057 

 

 
ISTRUZIONE E                  
FORMAZIONE 
 

 
 

 
 

13 febbraio 2019 Iscrizione Albo Professionale 
 Rilasciato da ODAF Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Avellino, 

Via Pertenio n. 12 – 83100 Avellino, con funzione di libero professionista iscritto all’albo 
provinciale al numero 341. 

  

     14 Gennaio 2019   Abilitazione Professionale 
 

         Abilitazione all’esercizio della professione di dottore Agronomo e Forestale svolta presso    
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria,  
Via università 100, Portici (NA) 

 

     29 settembre 2018 

 
Conseguimento Master I° livello 
 

                                                        Master della durata di 1500 ore e 60CFU: “La didattica, la funzione del docente e 
l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (bes)”. 
Conseguito presso Università eCampus. 

 

 
 

 
27 Marzo 2018 

                
            Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie 

 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Agraria 
                  Tesi di Laurea in Meccanica Agraria dal titolo “Tecniche di gestione del post raccolta del                       

nocciolo (Corylus avellana L.): valutazione di una selezionatrice ottica”, relatore Prof. 

Salvatore Faugno. 

              Esami significativi: 

- Biologia vegetale 

- Chimica inorganica 

- Chimica organica 

-  Estimo 

-   Agronomia 

-   Fisica e chimica del suolo 

-   Patologia vegetale 

-   Entomologia 

 

 

mailto:info@istitutimezzacapo.it
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23 Novembre 2015 Laurea Triennale in Scienze Forestali ed Ambientali 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Agraria 

Tesi di Laurea in Patologia vegetale dal titolo “Le malattie principali su noce da frutto e noce da 

legno”, relatore Prof. Gennaro Cristinzio. 

 
 

Giugno 2009 Diploma Ragioniere e Perito Commerciale 
 Istituto Tecnico Commerciale Paritario ind. IGEA “Luca Pacioli” 

via San Massimo - 80035 Nola - NA 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre 

 
Italiano 

Altre lingue Inglese 

  

COMPRENSIONE 

 

PARLATO 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 B2 B2 B2 B2 B2 

 

Competenze informatiche               Certificazione informatica EIPASS (7 moduli), conseguita il 19 giugno 2017; 

                                                        Certificazione LIM (200 ore), conseguita il 13 maggio 2017. 

 

Appassionato di musica, suono la chitarra e mi piace praticare qualsiasi tipo di attività 

sportiva. Mi dedico con molta passione al giardinaggio e al verde. Mi piace partecipare 

a fiere, convegni e seminari riguardanti l’agricoltura per rimanere sempre aggiornato 

nel settore. 

 

 

Competenze comunicative  Ottime capacità comunicative e relazionali, disponibilità all’ascolto e al confronto grazie 
alle esperienze sviluppate sia in ambito universitario che associativo quali Gruppo Scout 
A.G.E.S.C.I. “Avella 1”, organismi di partecipazione quali il Forum dei Giovani del 
Comune di Avella e associazione “Radio Avella” alla quale ho partecipato come speaker 
radiofonico. 

Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, capacità di adattamento ad un 

ambiente multiculturale. 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Atteggiamento costruttivo, coscienzioso e responsabile, attitudine al lavoro autonomo e 

d’equipe, predisposizione alla gestione di gruppi di persone al fine di perseguire degli 

obiettivi stabiliti. Durante i miei studi ho sviluppato un’idea della didattica basata sulla 

comunicazione innovativa delle principali nozioni e sulla costruzione autonoma, ma 

indotta, del ragionamento e del pensiero logico e consequenziale. 

 

Altre competenze  

Patente di guida  A - B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

Appartenenza a 

gruppi/associazioni  

Dal 1998 al 2018 ho fatto parte dell’AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - nel 
Gruppo Scout Avella 1. Nel 2011 ho deciso di continuare la mia esperienza in qualità di educatore 
dapprima come responsabile del gruppo di adolescenti poi dei bambini.  
Dal 2017 faccio parte dell’associazione “Terrae Abellanae come socio fondatore e responsabile 
dei rapporti con enti di ricerca. L’associazione si occupa di valorizzazione del territorio e in 
particolare della “Nocciola di Avella”, prodotto di eccellente qualità alla quale, grazie al supporto 
dell’amministrazione comunale di Avella (AV), è stato riconosciuto il marchio De.C.O. 
(Denominazione Comunale di Origine). 
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               Data             Firma 

22/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati personali   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 


